
IN ESCLUSIVA NELLA TUA AGENZIA GATTINONI MONDO DI VACANZE

IT IN E R A RI

BIOSFERA

FOCUS NATURA

14 giorni / 12 notti 
09 aprile 2020 
principali aeroporti

DURATA
PARTENZA

DA 

DA € 6.200P.P.

LA QUOTA INCLUDE:
Tour min 6 max 15 partecipanti, accompagnato da esperto biologo naturalista italiano -  Volo a/r in classe economica e voli 

interni - Tasse aeroportuali - Crociera alle Galapagos con sistemazione in cabina doppia e trattamento di pensione completa - 
Attività ed escursioni come da programma - Assicurazione Medico/Bagaglio - Quota iscrizione

LA QUOTA NON INCLUDE:
Assicurazione Annullamento Viaggio (opzionale) - Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende’’

IGUANE MARINE E TERRESTRI / TARTARUGHE 
GIGANTI / PINGUINI / CORMORANI ATTERI / 
UCCELLI NUOTATORI / LEONI MARINI / BALENE / 
OLINGUITO

SULLE TRACCE DI DARWIN
I VIAGGI DI OSSERVAZIONE NATURALISTICA ALLE GALAPAGOS



 

 

Un viaggio straordinario, alla scoperta della fauna unica e degli ambienti incontaminati delle isole 
Galapagos e della “foresta delle nuvole” in Ecuador, scrigno di specie nuove in parte inesplorato. 
Uno dei pochi posti al mondo dove è possibile entrare in contatto diretto con la fauna, 
un’opportunità unica per immergersi totalmente in una natura davvero selvaggia: leoni marini, 
delfini, iguane, pinguini e tartarughe saranno i nostri compagni di viaggio. Un’occasione unica di 
visitare tre biomi unici nel pianeta (isole Galapagos, foresta nebulare, Amazzonia), un viaggio ricco 
di fascino, storia e biodiversità. Esplorare le Galapagos su una confortevole e piccola nave da 
crociera sarà il modo migliore per seguire le tracce del Beagle di Darwin nell’arcipelago sogno di 
ogni naturalista. 
 
1° GIORNO: ITALIA - ECUADOR 
Partenza con volo di linea per Quito. Pernottamento a bordo.  
 
2°- 8° GIORNO: QUITO - GALAPAGOS 
Volo per le Isole Galapagos. Arrivo a Baltra, imbarco e briefing. Crociera di 8 giorni nei siti 
naturalistici più significativi per l’osservazione della fauna endemica e degli ambienti delle isole 
Galapagos. Escursioni a terra, osservazioni naturalistiche, possibilità di snorkeling. 7 Pernottamenti 
a bordo dello yacht. 
 
9° GIORNO: GALAPAGOS - QUITO 
Fine della crociera. Volo di rientro a Quito e pernottamento in hotel. 
 
10° GIORNO: QUITO - TANDAYAPA - FORESTA DELLE NUVOLE 
Trasferimento alla Foresta delle Nuvole a Tandayapa (durata 2 ore). Dopo colazione inizio 
escursioni e attività di osservazione naturalistica nella foresta nebulare di orchidacee e 
bromeliacee e epifite. La straordinaria avifauna pedeandina e la ricerca dell’Olinguito, tra gli ultimi 
mammiferi scoperti dalla scienza. Pernottamento in lodge. 
 
11° GIORNO: FORESTA DELLE NUVOLE 
Giornata interna dedicata a escursioni e attività di osservazione naturalistica alla ricerca 
dell’Olinguito e la fauna delle montagne, dove vivono l’Orso andino, il puma e il Tapiro di 
montagna. Birdwatching da favola. Pernottamento in lodge. 
 
12° GIORNO: FORESTA DELLE NUVOLE - QUITO 
Mattinata di attività di osservazione naturalistica nella foresta nebulare, pranzo e rientro a Quito. 
Cena e pernottamento in Hotel. 
 
13° GIORNO: QUITO – ITALIA 
Partenza da Quito e rientro in Italia. 
 



 

 

 
DOCUMENTI 
Passaporto con validità residua di 6 mesi dalla fine del viaggio 
 
ABBIGLIAMENTO 
Pantaloni lunghi e corti (per Amazzonia, Foresta delle Nuvole e Galapagos) T-shirt o camicie. 
Abbondare con calzini e intimo. Almeno una felpa o pile. Giacca a vento. Raincoat o k-way. 
Cappello (soprattutto per le Galapagos!). Occhiali da sole. Stivali di gomma (per l’Amazzonia). 
Scarpe da trekking o da ginnastica robuste per le escursioni a terra alle Galapagos. Sandali da 
scoglio, o comunque calzature adatte a stare in acqua che si possano chiudere dietro la caviglia. 
Attenzione che in barca risulta difficile restare a piedi nudi per eventuali scivolate, ma occorrono 
sandali. Costume da bagno. Maschera, boccaglio, pinne e muta leggera (o maglietta da surf) per 
gli eventuali bagni alle Galapagos (attrezzatura da snorkeling affittabile in barca) 
 


